CONSAPEVOLEZZA E MOTIVAZIONE

I propri punti di forza come armi dell’impresa vincente.
Obiettivi
Il corso è articolato in un unico modulo che intende formare la Persona sulle tematiche individuate ed
in particolare:
•
•

La Consapevolezza e La Motivazione.
Il Successo.

Gli obiettivi specifici mirano ad acquisire la consapevolezza dei propri obiettivi e dei propri punti di
forza attraverso lo sviluppo dell’autostima, apprendendo le modalità per valorizzare ed organizzare le proprie
risorse, la propria comunicazione, fino all’approfondimento della conoscenza di se stessi e degli altri,
migliorando i rapporti interpersonali nel lavoro e nella vita privata.
Docenza
È assicurata da formatori con pluriennale e comprovata esperienza nel settore.
Programma
LA CONSAPEVOLEZZA E LA MOTIVAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IL SUCCESSO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sogno – Idea – Azione
Obiettivi e Scopi
Lavoro di Gruppo
L’Esempio
La Pretesa
La Delega ed il Controllo
La Motivazione
La Piramide di Maslow
Lo Scopo degli Altri
La Formazione

I Fattori del Successo
L’Atteggiamento Positivo
La Convinzione
Lo Scopo Sociale
Il Valore del Futuro
L’Azione Finale

È prevista la consegna ai partecipanti di materiale didattico predisposto a cura della docenza.
Alla fine i Partecipanti saranno in grado di:
•
•
•
•

Acquisire consapevolezza sull’importanza dell’obiettivo.
Organizzare le attività proprie e di gruppo attraverso la delega ed il controllo.
Comprendere le dinamiche di motivazione per se stessi e per gli altri.
Sviluppare le proprie capacità con l’atteggiamento positivo e la convinzione per il successo.
Programma Didattico

La durata del modulo è articolata in un’unica giornata dalle ore 09.00 alle ore 18.00, compresa una
colazione di lavoro.
Le ore di corso saranno intervallate da pause.
La Partecipazione è riservata ad un massimo di 15 iscritti, permettendo un personalizzato
approfondimento ed una mirata applicazione pratica dei temi trattati.
Sarà consegnato ai partecipanti un attestato di frequenza.
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